
MODULO OSTETRICHE LIBERE PROFESSIONISTE ORDINE DELLA PROFESSIONE  OSTETRICA  
DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Nome e Cognome ……………………………………………………………………… 

Anno conseguimento titolo ……………………………………………………… 

Numero di iscrizione all’albo ……………………………………………………. 

Dati contatto 

Indirizzo e-mail…………………………………………………………… 

Numero di telefono……………………………………………………. 

Sito web o blog …………………………………………………………... 

Provincia di riferimento principale per le attività svolte in regime di libera professione: .......................

Esercizio dell’attività di libera professione c/o: (possibilità di risposte multiple) 

 Domicilio delle donne/ famiglie 

 Studio ostetrico/ Associazione 

 Ambulatorio / Consultorio privato 

Autodichiarazione delle competenze professionali specifiche 

 Conduzione di incontri o consulenze, nelle scuole o presso altri enti, sull’educazione all’affettività e 

alla sessualità  

 Consulenze contraccettive 

 Consulenze sulla Regolazione Naturale della Fertilità 

 Consulenze e istruzioni per la scelta e l’utilizzo del diaframma contraccettivo 

 Conduzione corsi di accompagnamento alla nascita 

 Conduzione corsi di movimento in gravidanza 

 Conduzione corsi di movimento in acqua in gravidanza 

 Presa in carico della gravidanza fisiologica 

 Utilizzo di moxibustione per favorire il rivolgimento del feto podalico 

 Accompagnamento al travaglio e al parto presso strutture ospedaliere 

 Accompagnamento al travaglio e al parto al domicilio e/o in casa maternità 

 Presa in carico precoce (prima delle 48h dal parto) della puerpera e del neonato al domicilio 

 Consulenze sull’allattamento al seno o al biberon e sulla salute e il benessere neonatale 

 Presa in carico al domicilio della puerpera dopo parto vaginale e dopo parto cesareo 

 Trattamento delle cicatrici in ambito ostetrico 

Ordine della Professione Ostetriche della Provincia di Caserta



 Conduzione di corsi sul massaggio neonatale 

 Conduzione di corsi o consulenze su puericultura e cure neonatali 

 Conduzione di corsi o consulenze sull’alimentazione complementare a richiesta del bambino 

 Conduzione di corsi nel dopo parto per mamma e bambino 

 Conduzione di corsi di movimento in acqua per mamma e neonato 

 Valutazione e rieducazione del pavimento pelvico (in età fertile, in gravidanza, nel dopo parto e in 

menopausa) 

 Esecuzione di visite ostetriche e pap-test, tamponi … 

 Consulenze o incontri di gruppo sul tema della menopausa 

Luogo e Data Firma 




